
“creare facile,
facile,facile”

Insieme ai bambini

Romantic artkat bag con decorazioni in 3D

Un 'esplosione di colori,”profumi” e tenerezza

Creato da c@lliope: una maestra a colori by Gabriella per www.chiaraconsiglia.it/diario di una maestra
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Il riciclo artistico e creativo facile facile facile e a costo “zero”
1 ora di tenerezza da condividere con i bambini
I passaggi  semplici  semplici  -step by step-

Step 1: Occorrente
 -borsa di carta , meglio se colorata e piuttosto grande:

 almeno 25/28 cm x 30/35cm
-cartoncino leggero A4 , colore a scelta per lo sfondo

-ritagli di cartoncino di tutti i colori possibili
-colla a caldo-uso dell'adulto-

-righello-forbici
-pennarello nero punta fine

-pennarello fucsia o rosa intenso punta fine
-matita da disegno

-nastrini sottili di raso o altro ( colore a scelta)
- scarti di cartoncino spesso per creare i distanziatori

Il materiale? Pochissimo!
Per un grande risultato!

Allora...partiamo!!!!!
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Step 2: creazione di mamma gatta e micetti.
Scegliere il colore del cartoncino leggero.

In base alle dimensioni della borsa , ritagliare dei quadrati.
Esempio: muso mamma gatta 10,5 cm.

Corpo mamma gatta: 13 cm, circa.
Diminuire le dimensioni per i gattini: qui sono 2.

PER LA TESTA Created by Gabriella una maestra a colori for www.chiaraconsiglia.it

Miao! Che facile!

Il numero animato da : www.lannaronca.it



DISEGNARE I PARTICOLARI DEL MUSO E DEL CORPO CON IL PENNARELLO 
NERO PUNTA FINE E COLORARE CON IL ROSA O FUCSIA

Dopo aver seguito lo stesso procedimento
 anche per i micetti,

 fare delle prove di assemblamento e 
accostamento sul cartoncino A4

 scelto come sfondo.

Ecco gli esempi e i particolari
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Step 3:
dopo aver effettuato le prove, con la colla a caldo 

si applicano lo sfondo e i gatti .
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STEP 4:
CREAZIONE DEI FIORI ( TULIPANI), STELO, FOGLIE

SCEGLIERE I COLORI DEI CARTONCINI E RITAGLARE 
TANTI QUADRATI ( circa una ventina), DIMENSIONI:

lato 6 cm, lato 3 cm , ad esempio.
Dimensioni diversificate per i tulipani e anche per le foglie

Questo è un esempio di creazione con tecnica origami



Tutorial per doppia foglia con tecnica origami:

Piegare lungo la 
diagonale 

Piegare il doppio triangolo a 
metà , poi riaprire

Tenere premuto il dito indice sulla 
metà del triangolo e ripetere 

l'apertura per la seconda foglia 

Esecuzione 
terminata

Ecco la doppia 
foglia
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I tulipani con cui è stata decorata questa borsa 

sono un pochino diversi da quelli del precedente 

tutorial e gli steps per la loro creazione

( altrettanto semplice), sono reperibili nel pdf 

“origami tulip” in www.papercraftforchildren.com

I tulipani cominciano ad assumere “ruolo decorativo” accanto ai micetti; 
possiamo assemblarli e incollarli direttamente

Ecco i  colorati tulipani e le relative 
foglie 

/o relativi steli
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